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IRLANDA   
del   SUD 

 

 
 
 

      Partenze 
da domenica a domenica 
I. 16 – 23 luglio 
II. 30 luglio  – 06 agosto 
III. 06 – 13 agosto 
IV. 13 – 20 agosto 
V.  20 – 27 agosto 
 
 

Minimo 2 partecipanti 
SOLO SERVIZI A TERRA 

7 notti / 8 giorni 
  

 
 
 
 
 

1° giorno: DUBLINO 

 
 
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. Incontro con 

l’assistente parlante italiano e trasferimento in 

pullman/taxi privato con autista Irlandese in albergo. Cena 

libera e pernottamento in hotel a Dublino. 
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2° giorno: DUBLINO - GLENDALOUGH – 

KILKENNY 
Dopo la prima colazione in albergo si proseguirà con un 
tour panoramico di Dublino e del suo centro. Visita al 
Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove 
sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia 
Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il 
“Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del 
mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 
d.c. Partenza per la contea di Wicklow, nota come il 
“giardino d’Irlanda” e visita del sito monastico di 
Glendalough, costruito nel VI secolo da San Kevin, e 
situato nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi” (in 
gaelico “Gleann da Loch”). Il sito comprende anche la 
Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la 
“cucina di San Kevin” circondata da un antico cimitero. Il 
sito e’ immerso nel parco nazionale di Wicklow, dai 
paesaggi molto pittoreschi. Continuazione per Kilkenny. 
Cena e pernottamento in hotel a Kilkenny o vicinanze. 
 

 
 

3° giorno:  CAHIR CASTLE – MIDLETON - CORK 
Dopo la prima colazione,  breve visita alla città medievale 
di Kilkenny, e partenza per la visita della Cahir Castle, tra 
i più suggestivi d’Irlanda che ha fatto anche da sfondo a 
diversi film. Proseguimento per Midleton per la visita della 
Jameson Experience. Questa distilleria venne fondata dai 
fratelli Murphy nel 1825. Durante la visita del centro sarà 
possibile conoscere la storia ed i processi di fabbricazione 
del whiskey irlandese più famoso. Sarà possibile, inoltre, 
vedere il più grande alambicco del mondo. Una 
degustazione di whiskey concluderà la visita. 
Continuazione per Cork, la seconda città più grande della 
Repubblica d’Irlanda. Pur conservando ancora il suo 
fascino medievale grazie alle sue stradine strette e 
tortuose e’ divenuta oggi una grande città portuale, 
industriale ed universitaria. San Patrick’s Street e Grand 
Parade sono costruite su degli affluenti del Lee. La 
Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la 
Chiesa di Shandon nella parte nord, dominano la città. 
Cena e pernottamento in albergo a Cork o vicinanze. 
 

 
 

 

 
4° giorno:  WEST CORK 

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla 
meravigliosa West Cork. Prima sosta sarà Kinsale, 
cittadina pittoresca e raccolta, considerata la capitale 
“della buona tavola” d’Irlanda grazie anche al suo 
Gourmet Festival. Nel 1601 gli spagnoli qui si unirono agli 
irlandesi nella battaglia di Kinsale contro le forze 
britanniche, perdendo. Il tocco lasciato dalla presenza 

 
 
 



   
 Via G. Ferraris, 11 – 43036 Fidenza (PR)                                      Tel. 0524-527334 – Fax 0524-534396  
info@eteriaviaggi.it        
 

spagnola si vede nelle stradine tortuose e in alcuni 
palazzi. Visita del Charles Fort, risalente al XVII secolo. È 
ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa. 
Fu costruito in seguito agli eventi del 1601 e venne 
utilizzato fino al 1922, quando fu distrutto da un incendio 
appiccato dalle forze dell’IRA contrarie al trattato del 
1921. Proseguimento lungo la costa attraversando 
Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry 
House, grande residenza risalente all’epoca georgiana 
che fu riarredata in maniera molto sontuosa nel XIX 
secolo. Da qui si può godere di una vista spettacolare sia 
della baia che delle montagne che la circondano. La 
residenza ha una collezione molto pregiata di mobili, 
quadri e artigianato di diversa provenienza. Continuazione 
per la contea di Kerry. Cena e pernottamento nella contea 
del Kerry o di Cork/vicinanze. 
  
 

5° giorno:  PENISOLA DI DINGLE 
Dopo la prima colazione, si parte per l’escursione di 
un’intera giornata nella penisola di Dingle, conosciuta per 
la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato 
sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del 
primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove 
ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima 
lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach dove 
fu girato il film ”la figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace 
porto peschiero di Dingle, rinominato per i suoi ristoranti di 
pesce di mare e per il famoso delfino Fungie che ha ormai 
scelto la baia di Dingle come sua dimora. Per finire 
arriverete al capo di Slea da dove ammirerete le isole 
Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Visita del Gallarus 
Oratory. Costruito assolutamente senza malta e senza 
nessun altro tipo di collante e datato attorno al IX secolo, 
questo oratorio e’ rimasto intatto attraverso i secoli grazie 
alla qualità del lavoro di incastonatura delle pietre. Con la 
sua forma di chiglia di nave rovesciata, veniva usato in 
passato dai monaci per pregare e meditare in perfetta 
concentrazione e oggi e’ uno degli esempi di architettura 
a secco più importanti del paese. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento nella contea del Kerry o di Cork/vicinanze. 

 

 
 

6° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER – IL 
BURREN – GALWAY 

Dopo la prima colazione irlandese partenza in direzione 
Nord alla volta di Galway. Si attraverserà in traghetto il 
fiume Shannon da Tarbert a Killimer e si proseguira’ fino a 
raggiungere le maestose ed imponenti Scogliere di 
Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo 
che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren 
(dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante 
regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha 
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creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren é la più estesa 
regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del 
suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Si 
prosegue poi lungo la costa e via Black Head fino a 
Galway. Visita panoramica della città che da sempre 
attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani 
anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza 
dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla 
vita notturna nei pub, dove si chiacchiera e si beve molto. 
La città, inoltre, e’ uno dei principali centri gaelici e 
l’irlandese e’ parlato diffusamente. Cena e pernottamento 
in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.   
 
 

 
 

 
 
 
 

7° giorno:  GALWAY - DUBLINO 
 
Dopo la prima colazione, partenza per Dublino e all’arrivo 
tempo libero per lo shopping o altre visite individuali. Cena 
libera.  
(Serata tradizionale facoltativa  presso un pub 
tradizionale a Dublino € 55,00 p.p). 
Pernottamento. 
 

 
  

 
 
 
 

8° giorno:  DUBLINO 
 
Dopo la prima colazione, trasferimento diretto in aeroporto 
(senza assistente) per il volo di rientro in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n.b.     L’ORDINE DEL TOUR PUÒ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
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Prezzo a persona 

per min. 2 partecipanti 
(solo servizi a terra) 

 

In doppia Suppl. 
singola 

Riduzione 
bambino 
0-11 anni  

in camera con 2 
adulti 

Riduzione  
adulto  

in camera tripla 

LUGLIO 995 Euro 275 Euro 

- 140 Euro 
- 1,50 Euro  

per persona 
a notte AGOSTO 1025 Euro 310 Euro 

 
LA  QUOTA COMPRENDE: 

 
• 7 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3* / 4* IN CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI CON 

SERVIZI PRIVATI; 
• MEZZA PENSIONE: DALLA PRIMA COLAZIONE DEL SECONDO GIORNO ALLA PRIMA 

COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (7 PRIME COLAZIONI IRLANDESI – 5 CENE A 3 
PORTATE IN ALBERGO) – 

• PULLMAN GT PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR (DAL 2° AL 7° GIORNO);  

TRANNE LE CENE DEL PRIMO E DELL’ULTIMO GIORNO CHE 
SONO LIBERE; 

• TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL CON PULLMAN O TAXI PRIVATO; 
• TRASFERIMENTO DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO CON PULLMAN O TAXI PROVATO – 

SENZA ASSISTENZA (SE IL CLIENTE ARRIVA E RIPARTE PRIMA O DOPO L’INIZIO E LA 
FINE DEL TOUR IL TRANSFER NON E’ INCLUSO); 

• ACCOGLIENZA IN AEROPORTO ALL’ARRIVO, CON ASSISTENTE PARLANTE ITALIANO; 
• GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR, FINO AL 7° GIORNO; 
• LE SEGUENTI VISITE: TRINITY COLLEGE, GLENDALOUGH, CHAIR CASTLE, CHARLES 

FORT, BANTRY HOUSE & GARDENS, GALLARUS ORATORY, DISTILLERIA JAMESON DI  
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MIDLETON (CON DEGUSTAZIONE DI WHISKEY IRLANDESE); 

• TRAGHETTO SUL FIUME SHANNON DA TARBERT A KILLIMER; 
• SERVIZI E TASSE AI PREZZI CORRENTI. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
• QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 40,00€ (comprensiva di materiale di cortesia ed assicurazione 

medico/bagaglio); 
• BEVANDE AI PASTI; 
• PASTI NON MENZIONATI; 
• MANCE, TRASPORTO DI BAGAGLI;  
• VOLO AEREO DA E PER L’ITALIA; 
• ESCURSIONI NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 
• SERATA TRADIZIONALE IRLANDESE PRESSO UN PUB TIPICO A DUBLINO: € 55,00 A 

PERSONA. IL PREZZO INCLUDE: TRASFERIMENTO IN PULLMAN AL PUB, CENA A 3 
PORTATE AL PUB E SPETTACOLO DI MUSICA TRADIZIONALE E DANZE 
FOLKLORISTICHE IRLANDESI. 

SERVIZI EXTRA 
(TARIFFE SU RICHIESTA): 

 
• POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR 
• ESCURSIONI EXTRA A DUBLINO IN LINGUA ITALIANA 
• POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA AEROPORTUALE IN ITALIANO PER CHECK-IN IN AEROPORTO 

ALLA PARTENZA 
• TRASFERIMENTO EXTRA PRE O POST TOUR 
• NEL CASO DI PERNOTTAMENTI EXTRA A DUBLINO SARANNO PROPOSTI I SEGUENTI 

TOURS DI GRUPPO GARANTITI IN LINGUA ITALIANA:  
1. BELFAST e GIANT’S CAUSEWAY 
2. WICKLOW e GLENDALOUGH 
3. HOWTH e MALAHIDE. 
 

 
 
N.B. DURANTE LA SETTIMANA DELLE CORSE DEI CAVALLI A Galway (24 – 31/07/2016), non è garantito 

il pernottamento in un hotel di Galway o dintorni. Il gruppo verrà alloggiato nelle contee vicine. 

La notte di sabato a Dublino (7° giorno), l’hotel previsto per il pernottamento è periferico a causa della 

limitata disponibilità in hotel centrali. 

 
DOCUMENTI: 

Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 
 
 

Organizzazione Tecnica: Eteria Viaggi s.r.l.   
Assicurazione responsabilità civile Filo Diretto n°1505001874M   

 


